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Te r ra c i n a Tensioni e proteste ieri sulla 148 per i ritardi sul ponte del Sisto e la condizione delle Migliare. Oggi vertice in Prefettura

Gilet arancioni bloccano la Pontina
Carreggiata occupata e traffico in tilt per denunciare la viabilità a pezzi. Politici sotto accusa: «Territorio abbandonato»

Hanno invaso la carreggiata e
bloccato per due ore la Pontina a
Terracina, ieri mattina i gilet
arancioni, come sono stati battez-
zati i manifestanti scesi in strada
al chilometro 99.800 per denun-
ciare lo stato in cui versa la viabili-
tà del territorio. Traffico in tilt per
circa due ore, tensioni e accuse ai
politici, con le forze dell’ordine,
polizia e carabinieri, a calmare gli
animi.Diverse leragioni delsit-in,
tutte legate alla viabilità. Dai due
anni di attesa per il ponte sul Sisto
all’interruzione della Pontina do-
po il crollo, che costringe a devia-
zioni su Migliare disastrate. Que-
sta mattina è previsto un vertice in
Prefettura col sindaco Nicola Pro-
caccini e il presidente della Pro-
vincia Carlo Medici. Lega e Forza
Italia in pressing sulla Regione.s
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Battisti, ergastolo sardo
Il caso Il superlatitante estradato e rinchiuso dai ieri nel penitenziario di Oristano
L’ex direttore del carcere di Frosinone ricorda il giorno dell’evasione nel 1981
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Latina La tragedia vicino Borgo Carso: la vittima andava in chiesa per la messa in ricordo del fratello deceduto

Anziana si ribalta con l’auto e muore
Perde il controllo dell’utilitaria che carambola a bordo strada, il decesso tre ore dopo il ricovero al Goretti
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Battisti adesso è in cella
L’arrivo a Ciampino e il trasferimento a Oristano. «So che andrò in prigione», ha detto ai poliziotti
Il Procuratore di Milano assicura che sconterà l’ergastolo e non avrà alcun beneficio di pena

«O 
ra so che an-
drò in pri-
gione». Ce-
sare Battisti

è atterrato ieri all’aeroporto
di Ciampino. Da quando è
stato arrestato in Bolivia sa
cosa lo aspetta in Italia: il
carcere. Ci ha pensato nelle
ore di volo sul Falcon 900 e
lo ha confidato ai poliziotti a
cui non è sembrato dispera-
to, come se si fosse tolto un
peso. «Lo so vado in carce-
re», sono state proprio que-
ste le sue prime parole, quasi
a voler giocare d’anticipo, ad
esorcizzare quello che lo
aspetta e che ha immaginato
chissà quante volte. Aveva
un mezzo sorriso, o un ghi-
gno che è sembrata una rea-
zione a chi lo ha visto da vici-
no: i capelli corti con una
stempiatura pronunciata, le
borse sotto gli occhi, la pan-
cia. Non aveva le manette ai
polsi quando è sceso dall’a e-
reo: indossava un giubbotto
marrone, aveva la testa alta
quando è uscito accompa-
gnato da sette poliziotti. E’
sembrato tranquillo e non
ha mai abbassato lo sguar-
do. Da Ciampino in volo è ar-
rivato poi all’aeroporto di
Elmas e nel pomeriggio, po-
co prima delle 18, è arrivato
nel carcere di Oristano. Bat-
tisti è sembrato rassegnato
mentre parlava con i funzio-

nari dell’Antiterrorismo che
lo hanno accolto a Ciampino
e inoltre ha ringraziato per
come è stato trattato e per i
vestiti più pesanti che gli so-
no stati forniti. In queste ore
una cosa sembra certa: non
avrà benefici e il suo è un er-
gastolo ostativo. Lo ha spie-
gato il procuratore generale
di Milano Roberto Alfonso e
il sostituto procuratore ge-
nerale Antonio Lamanna.

Dalle indagini condotte
dalla polizia italiana è emerso
che i controlli per ricostruire
la rete di protezione di Battisti
sono iniziati lo scorso 16 otto-
bre e nelle ultime ore sono
emersi dei particolari sulla
sua latitanza, a partire dall’u-
so del profilo Skype: Cesare
1900, era lui. Dopo la decisio-
ne, un mese fa, di un giudice
del Tribunale Supremo fede-
rale di dare il via libera all’a r-
resto, la fuga di Battisti è pro-
seguita, il giorno dopo firma

del consenso all’estradizione
del presidente in scadenza
Michel Temer, Battisti è stato
arrestato in un altro paese,
che ne ha annunciato la con-
segna direttamente all’Italia.

Battisti in un primo mo-
mento doveva essere trasferi-
to a Rebibbia e poi in Sarde-
gna ma alla fine il programma
è cambiato. «Sono state valu-
tazioni legate alle condizioni
particolari di sicurezza», ha
spiegato lo stesso ministro
della Giustizia Alfonso Bona-
fede in merito alle le ragioni
che hanno indotto a trasferire
immediatamente Battisti che
andrà nella sezione As2, il cir-
cuito di massima sicurezza ri-
servata ai terroristi. Delle 6
sezioni, 5 rientrano nel circui-
to di Alta sicurezza. Gli accer-
tamenti sono concentrati
adesso sulla sua rete di prote-
zione.

Nell’inchiesta sono venuti
alla luce una serie di contatti:

a dicembre come si apprende
da fonti della Procura di Mila-
no, Battisti pianifica la sua fu-
ga e cerca tra gli amici una se-
rie di coperture: alcuni fami-
liari e amici italiani hanno dei
contatti con le email, sono
preoccupati per le notizie che
escono. Battisti usa per non
farsi prendere 15 telefoni di-
versi e poi anche i social. Ad un
certo punto la Digos nel corso
di un monitoraggio sulle uten-
ze che usa lo localizza in un
luogo preciso e un team di po-
liziotti parte per Milano. Batti-
si sembra svanito ad un certo
punto ma poi riappare nuova-
mente sui social e scrive. Gli in-
vestigatori ipotizzano che pos-
sa aver superato il confine tra
Brasile e Bolivia con la sua vera
identità.

Una volta che è atterrato, Ce-
sare Battisti ha chiesto di poter
fare due telefonate, le uniche:
una al fratello e l’altra alla fi-
glia. l A .B.

64
l Sono gli
anni di Cesare
Battisti. Sono
invece 37
quelli in fuga,
dall’It alia
prima e
dall’Eu ro p a
poi. Cesare
Battisti nasce
a Cisterna il 18
dicembre del
1954 ma vive a
S ermonet a
ma poi va a
Milano. E’
st ato
condannato in
contumacia a
due ergastoli
per gli omicidi
To r re g g i a n i ,
Sabbadin,
Campagna

La cLa catturatturaa
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Quell’evasione pericolosa
dal carcere di Frosinone
La storia L’ex direttore Luigi Lupo racconta la tragica giornata del 1981
«Avevo chiesto di rinforzare la portineria: era il punto debole della strutt u ra »

L’INTERVISTA
RAFFAELE CALCABRINA

Nel vecchio carcere di piazza
Risorgimento, nel centro di Fro-
sinone, il direttore Luigi Lupo
Ruggiero c’era già quando arrivò
e quando evase Cesare Battisti
quella domenica del 4 ottobre
del 1981. Dall’aprile del 2008 Lu-
po è in pensione, ma quel ricor-
do è rimasto indelebile per anni.

Direttore, cosa ricorda di
quel giorno?

«Arrivai nel 1979 a Frosinone
da direttore – risponde Lupo –
Rimasi 29 anni a dirigere prima
il carcere di sopra quindi quello
sulla Casilina. Ricordo la giorna-

ta: fu piena di pericolo anche per
la famiglia. I miei figli piccoletti
giocavano nel piazzale e si erano
ritirati poco prima dell’accadu-
to».

Chi l’avvertì?
«Stavo mangiando quando ar-

riva una telefonata dalla guar-
diania: “Sono evasi due detenu-
ti”. Sono andato giù a verificare.
Ho trovato il personale sbalordi-
to».

Ad agire un commando.
«Erano in tredici, tutti bene

armati. Con tutti i rischi se ci fos-
se stato qualche contrattempo».

Di Cesare Battisti cosa ricor-
da?

«Battisti l’ho conosciuto su-
perficialmente. In un istituto
piccolo come Frosinone il diret-
tore ha la possibilità di sentirli e
assegnarli nei reparti. Non è che
mi ha dato molto da pensare.
Non mi era stato preavvisato co-
me elemento particolare».

Come fu possibile l’evasione?
«Era un periodo nel quale ave-

vo chiesto di rinforzare la porti-
neria: era lì il punto debole. Non
fu un’azione per liberare Batti-
sti. Più che altro fu un’azione
eclatante, per dire siamo capaci
di liberare chi vogliamo, in un
carcere allora “deboluccio” per
la difesa. Di solito il direttore è
un bersaglio in questi casi, ma
per me non ci fu nessuna nota

negativa. Avevo chiesto tante
misure, ma al momento non c’e-
rano risorse. Le residue erano
state fatte convergere su Roma.
È una cosa che mi sono portata
addosso per anni».

E adesso la notizia dell’arre-
sto di Battisti.

«La notizia mi ha fatto recu-
perare quel retaggio, anche se
non mi toccava come responsa-
bilità».

Le viene in mente altro su
Battisti?

«In altri casi era stata segnala-
ta la pericolosità. Per quel che
potevamo abbiamo provvedu-
to».

In fuga
da 37 anni
lNon sono
mancate le
re a z i o n i
all’arresto di
Cesare Battisti.
«Vo l ete
s aperlo?
Cesare è una
vittima» ha
detto ieri sera al
Tg2 Vincenzo
Battisti, fratello
maggiore del
te r ro r i st a
arrestato in
Bolivia ed
estradato in
Italia. «In questi
anni ci siamo
sentiti, mi ha
giurato che non
ha ammazzato
nessuno. Non è
colpevole, lo
dite voi. I
p ro c e s s i
furono in
c o nt u m a c i a » .

La cLa catturatturaa
Deve scontare due ergastoli: nel 1981 era evaso dal

carcere di Frosinone. In una intervista a Le Iene
aveva detto: mi erano venuti a prendere

L’intervento
delle istituzioni
Il punto di vista di Damiano
e dell’ex sindaco Giovannoli
l Sermoneta è il paese dove Cesare
Battisti è cresciuto e dove, ancora oggi,
vivono molti suoi familiari. Per questo
abbiamo chiesto una dichiarazione a chi
sta amministrando e ha amministrato di
recente il Comune. Parliamo del sindaco
Claudio Damiano e del suo predecessore
Giuseppina Giovannoli. «Ci sono delle
condanne definitive e queste vanno
scontate. Sebbene i fatti si siano svolti in
un particolarissimo contesto storico,
sono stati commessi dei reati per i quali ci
sono stati tre gradi di giudizio. Peraltro -
ha affermato il sindaco - non c’è stato mai
alcun ravvedimento su quanto è stato
commesso. È giusto che risponda dei
reati che ha compiuto».
Queste, invece, le parole di Giovannoli:
«Un pensiero va sicuramente alle famiglie
delle vittime, che dopo 40 anni vedono
chiudersi una pagina tristissima per loro
stessi e per l'intero Paese. Battisti è stato
più volte condannato dai giudici ed è
giusto che paghi per i suoi errori, dopo
essere stato abile a sfruttare alcune falle
del sistema legislativo di alcuni Stati che
gli hanno garantito protezione e asilo per
38 anni».

Le reazioni
a Sermoneta

Avevate anche altri terrori-
sti?

«Nonostante l’istituto piccolo
e non all’altezza a certe norme di
sicurezza, Frosinone ha avuto
bei soggetti».

Dell’evasione del 1981 ne ha
parlato anche Battisti nella sua
domanda di asilo (rimasta poi
inevasa) in Bolivia. Battisti si è
espresso così: «Per una serie di
coincidenze fortuite fui scelto
tra varie organizzazioni, i cui
leader si trovavano in prigione,
che decisero di organizzare l’e-
vasione, con l’obiettivo di orga-
nizzare un incontro tra le orga-
nizzazioni ancora armate per
realizzare una tregua e mante-
nere la resistenza contro l’offen-
siva dello Stato».l
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Matteo Adinolfi
Capogruppo Lega

«Per colpa della
scarsa efficienza di

Abc saranno
penalizzati anche i

turisti e gli operatori»

Igiene urbana in ritardo L’eventualità è stata esplicitata ieri in commissione Ambiente dall’assessore Roberto Lessio

Litorale, bandiera blu a rischio
Se la raccolta differenziata resta sotto al 30%, il vessillo potrebbe non essere rinnovato al capoluogo pontino

DAL COMUNE

Latina rischia di perdere la
Bandiera blu a causa delle bas-
se percentuali di raccolta diffe-
renziata registrate nella città
capoluogo. E’ quanto comuni-
cato ieri mattina dall’assessore
all’Ambiente della giunta Co-
letta Roberto Lessio durante la
seduta della commissione al
cui ordine del giorno c’era la
stagione balneare 2019. Biso-
gna dire la verità: già oggi e da
diverso tempo, la Bandiera blu
a Latina era immeritata o co-
munque un vessillo oggettiva-
mente esagerato per il servizio
offerto. E non parliamo di qua-
lità dell’acqua, forse l’unica co-
sa che davvero si salva, ma tut-
to ciò che sta attorno, con un
lungomare decisamente meno
affascinante di altri della pro-
vincia pontina. Già lo scorso
anno il vessillo è stato affidato
per il rotto della cuffia a Latina
e il problema era sempre quel-
lo della raccolta differenziata
scarsa. La situazione non è per
nulla migliorata, anzi da quan-
do nel 2014 la città ottenne la
bandiera blu è anche peggiora-
ta. Abc non decolla, le prospet-
tive di incremento della diffe-
renziata nel 2019 sono ferme al
5% e oltre a non avere il vessillo
Latina corre il serio rischio di
continuare ad avere una città
sporca.

Il capogruppo della Lega
Matteo Adinolfi critica pesan-
temente il Comune: «Abc con-
tinua ad essere fallimentare
nella gestione dei rifiuti e que-
sto ennesimo guaio va a dan-

durante la seduta è quella del-
l’erosione. La priorità è ora il
ripascimento, per il quale sa-
ranno spesi un totale di circa
500mila euro di somme messe
a disposizione dalla Regione
Lazio. Il Comune, hanno spie-
gato Lessio e Bellini, ha pro-
grammato una serie di inter-
venti tecnici (caratterizzazio-
ne delle sabbie, lavori di dra-
gaggio, trasporto e spargimen-
to di sabbia), che partiranno
dai punti più critici del litorale.
A questo tipo di interventi, si
aggiungeranno anche quelli
per l’accessibilità. Centomila
euro sono stati stanziati per
una corposa opera di manu-
tenzione su tutte le 31 discese
al mare presenti sul litorale del
capoluogo: di queste, cinque
saranno realizzate ex novo.
Venticinquemila euro invece

saranno impiegati per imple-
mentare l’accessibilità per i di-
sabili: dopo le cinque discese
specifiche comprensive di se-
die job realizzate lo scorso an-
no, nel 2019 sarà acquistato an-
che un macchinario per con-
sentire la discesa a mare dei di-
sabili in presenza di gradini.
Critico Nicola Calandrini di
Fratelli d’Italia: «Sul ripasci-
mento le scelte sono a mio avvi-
so sbagliate, non ci siamo con il
sistema individuato. Inoltre
vorrei capire se l’a m m i n i s t r a-
zione comunale è al corrente
del fatto che la Finanziaria ha
stabilito la possibilità di non
smontaggio per gli stabilimen-
ti sul lungomare a prescindere
dalle norme locali. Una novità
che potrebbe cambiare l’intero
scenario del prossimo anno». l
T. O .

A sinistra la
commissione
Ambiente di ieri
m a tt i n a

Il leghista
Adinolfi: è

l’ennesimo
fa l l i m e nto

dell’azienda
speciale

e di Lbc

Il fatto Il sindaco firma la lettera dei colleghi della provincia capitolina

Discarica a Roma,
Coletta con chi protesta
IL CASO

Oggi alle 14.30 la rete di sin-
daci e comitati #NoDiscaricaIn-
Provincia incontrerà la stampa
in Campidoglio dopo aver conse-
gnato al sindaco di Roma, Virgi-
nia Raggi la missiva in cui chie-
dono al ministro dell’Ambiente
Sergio Costa e al presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti
di redigere un piano rifiuti che
scongiuri la presenza di discari-
che e altri impianti nei comuni
limitrofi della Capitale. Tra i fir-

matari della lettera anche il sin-
daco di Latina Damiano Coletta,
unico esponente extra area ro-
mana. La firma del primo citta-
dino del capoluogo arriva per
dare manforte al promotore del-
l’iniziativa, ossia il primo citta-
dino di Cerveteri Alessio Pascuc-
ci, sodale di Coletta in Italia in
Comune. I sindaci della provin-
cia romana protestano in quan-
to, nel documento che individua
siti per impianti e discariche,
quest’ultima è prevista appunto
in provincia e non sul territorio
di Roma Capitale. In pratica i

sindaci dei comuni dell’area me-
tropolitana chiedono che la di-
scarica sia individuata a Roma
città, come avveniva una volta
con Malagrotta. Dal punto di vi-
sta delle leggi, però, Raggi ha ri-
spettato il principio secondo cui
il ciclo va chiuso in provincia.

Stupisce in un certo senso la fir-
ma di Coletta: il territorio ponti-
no, con questo documento del
sindaco Raggi, scongiura l’ipote-
si di una discarica ad Aprilia, co-
me pure la prima cittadina ro-
mana aveva ventilato lo scorso
anno. l

Raggi ha
individuato il
sito nell’a re a

metropolit ana
Ma gli altri

sindaci
contest ano

Il territorio
p o nt i n o

d ov re b b e
però essere

con Raggi: si
evita un sito

ad Aprilia

In positivo:
novità buone

c o nt ro
l’erosione e

per gli arredi
sul litorale

p o nt i n o

neggiare il turismo e gli opera-
tori balneari. La raccolta diffe-
renziata che non raggiunge il
30% rischia di farci perdere la
Bandiera Blu. Come Lega non
possiamo non far notare l’i n c a-

pacità di Latina Bene Comune
di gestire la cosa pubblica. I
danni di questo saranno pagati
dagli operatori della marina e
da tutti i cittadini».

Altra questione affrontata
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Terme, colpe e contestazioni
Sviluppi Mentre la Finanza indaga sugli atti del fallimento, la risposta della Regione alla Pernarella mette in luce inadempienze
recenti dell’ente e una multa per la mancanza del direttore minerario. Caprì smentisce: nessuna sanzione, la nomina c’è stata

LA NOVITÀ
MARIANNA VICINANZA

Un'inchiesta appena avviata
dalla Procura di Latina ha messo
ancora una volta sotto i riflettori
la storia lunga e intricata delle
terme di Fogliano e i ruoli e le re-
sponsabilità degli enti coinvolti a
vario titolo nel sito inattivo, dove
il Comune ha ancora tra le mani
una concessione trentennale fino
al 2023 con obblighi e oneri. Cosa
invece abbia fatto la Regione La-
zio per tutelare le Terme se lo era
chiesta la consigliera regionale
del Movimento 5 Stelle del Lazio
Gaia Pernarella, firmataria mesi
fa, dopo l'esposto degli attivisti e
la doppia azione in Parlamento di
un’ulteriore interrogazione con
richiesta di risposta scritta, indi-
rizzata a Nicola Zingaretti, e agli
assessori allo sviluppo economi-
co Gian Paolo Manzella, e a alla
sanità Alessio D’Amato. Proprio
il gruppo Latina 5Stelle due mesi
fa ha reso nota la risposta dell'as-
sessore Manzella alla consigliera,
una risposta che sembra sottoli-
neare alcune vistose inadem-
pienze del Comune. Dalla rispo-
sta ufficiale della Regione si evin-
ce infatti che nel dicembre 2016,
agli esordi dell'amministrazione
Coletta, avviene un incontro tra
rappresentanti della Regione La-
zio e del Comune di Latina teso a
far chiarezzasulla concessione. Il
rappresentante del Comune di
Latina chiede documentazione
tecnica ed amministrativa non
più rinvenibile negli uffici comu-
nali, anche questa sparita come il
decreto ingiuntivo di un decen-
nio fa (e su cui proprio i grillini
chiedono conto). Il materiale ri-
chiesto viene trasmesso al Comu-
ne nel febbraio 2017.  «Nel set-
tembre 2017 – scrive ancora Man-
zella - gli uffici della regione La-
zio hanno inviato al comune di
Latina un sollecito per l'invio di
schede statistiche relative alla
concessione mineraria inerenti
gli anni 2014 - 2015, 2016 nonché
gli elaborati relativi ai lavori ef-
fettuati e previsti per 2016 e 2017.
Sempre secondo la ricostruzione
della regione il 25 settembre

A rispondere
ai grillini è

st ato
l’as s es s ore

allo sviluppo
economico

M a n ze l l a

L’inter vento Tripodi: Zingaretti vuole nominare Sonia Ricci per sostenere la sua campagna congressuale

Consorzio e primarie Pd, i sospetti della Lega
LA POLEMICA

«I consorzi di bonifica non
possono essere merce di scam-
bio per le primarie del Pd. Ni-
cola Zingaretti la deve smette-
re. La possibile nomina dell’ex
assessore regionale Sonia Ricci
va scongiurata senza se e senza
ma, perché non è accettabile
che questi enti, in evidente dif-
ficoltà anche gestionali, come è
emerso dal maltempo di fine
anno, siano guidati da politici
trombati invece che da mana-
ger competenti». Lo afferma il
capogruppo regionale della Le-
ga Angelo Tripodi che riprende
così l’indiscrezione che da set-
timane gira negli ambienti po-
litici regionali secondo cui
l’amministrazione Zingaretti è
intenzionata a cambiare il
commissario del Consorzio di

Bonifica dell’agro pontino, affi-
dando l’incarico all’ex assesso-
re regionale all’Agricoltura So-
nia Ricci. Un legame storico
con Coldiretti, Ricci è il nome
più gettonato per questo ruolo
in un Consorzio che nelle ulti-
me settimane è stato spesso al
centro di polemiche. E’ e v i d e n-
te che il passato da assessore e
la nomina che potrebbe arriva-
re prima delle primarie del 3
marzo, gettano un’ombra da
manovra politica sull’o p e r a-
zione della Regione. E’ su que-
sto che punta il dito il leghista
Angelo Tripodi.

«I territori, a partire dal

comparto agricolo, attendono
risposte concrete dopo la tra-
gedia della voragine sulla Pon-
tina e gli allagamenti che han-
no massacrato i raccolti in
mezza provincia - afferma An-
gelo Tripodi - Ci vuole una bella
faccia tosta, come quella di Zin-
garetti, a pensare questo dise-
gno fallimentare per i cittadini
e produttivo solo per la candi-
datura del Presidente della Re-
gione al congresso del Pd. Noi
ci opporremo in ogni maniera
possibile a questa deriva che
penalizza i cittadini del nostro
territorio e dell’intera Regio-
ne».l

L’ex assessore
re g i o n a l e
all’Agr icoltura
Sonia Ricci

2018, considerata l'assenza di ri-
scontri e report da parte dell'am-
ministrazione, la Regione Lazio
(con le funzioni di polizia mine-
raria) dopo un sopralluogo eleva
«un verbale di contravvenzione e
prescrizione per la mancata no-
mina del direttore di miniera») ai
sensi del DPR 128/59 e dell'art.20
del D.lgs 758/94), e trasmette il
verbale anche alla Procura della

Repubblica. Una versione che al-
l’assessora alle Partecipate Giu-
lia Caprì non risulta in questi ter-
mini. Spiega l’assessora che nes-
suna sanzione è stata elevata al
Comune perché il direttore mine-
rario era correttamente in carica
e il problema è stato, casomai, di
comunicazione. «C’era una pre-
scrizione della Regione, ovvero
un provvedimento ad adempiere

e a modificare le situazioni irre-
golari riscontrate. In questo caso
il direttore minerario c’era ma
probabilmente la sua nomina era
stata comunicata all’ufficio re-
gionale non di competenza.
Avendo un termine temporale
per adempiere lo abbiamo fatto e
comunicato questa figura». L’as-
sessora alle società partecipate
chiarisce anche sulla diffida di
decadenza della concessione che
la Regione avrebbe inviato al Co-
mune l’1 ottobre. «E’stato chiesto
piuttosto al Comune di riattivar-
si, in vista della scadenza della
concessione al 2023 e di un suo
rinnovo, valutando l’opportunità
tecnica di recuperare il sito e di
valutare la fattibilità di un im-
pianto termale».Per ora il Comu-
ne sta procedendo anche ad ot-
temperare l’altro obbligo legato
alla concessione mineraria, il pa-
gamento del diritto proporziona-
le annuo, contenuto nella deter-
mina prefestiva del servizio fi-
nanziario e partecipate. Senza
questo onere, l’ente perderebbe
la titolarità del bene. l

A destra
u n’immagine
dell’i n gre s s o
dell’area delle
Ter me
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Il fatto Le linee guida tracciate nell’approvazione del bilancio preventivo. Restano dei problemi: pesa la carenza di personale

Il Parco punta a un nuovo corso
Imprese, tutela e promozione del territorio tra le priorità del nuovo anno ora che l’Ente sta tornando a una gestione ordinaria

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Imprese, promozione e tu-
tela del territorio. Sono queste
le priorità del Parco per questo
2019 e ora che l’Ente sta tor-
nando a una gestione ordina-
ria (pesa ancora il mancato
completamento della pianta
organica) cerca di reinventarsi
e di guardare al futuro.

Nel documento, si sottolinea
l’importanza del sostegno alle
attività produttive sostenibili.
«L’obiettivo che ci si pone - co-
sì nella relazione - è quello di
dare elementi di concretezza
attraverso cui far vedere la pro-
spettiva di un possibile svilup-
po economico ottenuto attra-
verso modalità diverse rispetto
a quelle ad alto impatto già
consolidatesi. Rispetto a ciò,
particolare attenzione verrà
data al comparto turistico e a
quello agricolo».

Per quanto riguarda il turi-
smo, si fa riferimento alla pro-
secuzione delle attività avviate
con DestiMed, progetto che
mira a un’offerta diversa a

quella balneare, promuovendo
valori del Parco strettamente
connessi alle stagioni (ad
esempio l’avifauna) o godibili
indipendentemente da queste

Per garantire
delle entrate

dirette l’Ente pensa
di vendere
dei gadget

IL PROVVEDIMENTO

Nuovi mezzi
per il parco
a uto
dei vigili

PONTINIA

Mezzi troppo inquinanti
perché vecchi e in quanto ta-
li anche bisognosi di fre-
quenti interventi di manu-
tenzione. È la situazione del
parco auto della polizia mu-
nicipale, per il quale sono
previsti nuovi arrivi. Nei
giorni scorsi, infatti, è stata
pubblicata la determina per
l’acquisto di due auto. I vei-
coli, come si legge nel docu-
mento, avranno la dotazio-
ne necessaria per fronteg-
giare le esigenze del coman-
do della Municipale, corri-
spondenti a quanto previsto
anche dalla nuova normati-
va vigente a livello regiona-
le. Andranno a sostituire
due mezzi che risultano im-
matricolati quasi quindici
anni fa, ormai non più in
grado di garantire le giuste
prestazioni. L’acquisto della
nuova attrezzatura per il co-
mando della polizia locale è
volto a potenziare la dota-
zione degli agenti, ma resta
un problema legato alla ca-
renza ormai cronica di per-
sonale, ben più difficile da
risolvere. l

L’atto Approvato il report dell’attività svolta. Bacchettati gli uffici per una relazione “d i m e n t i c at a ”

Vigilanza, il bilancio di sei mesi di commissioneSABAUDIA

Negli ultimi sei mesi la
commissione Vigilanza del Co-
mune di Sabaudia ha analizza-
to diversi aspetti della gestione
amministrativa dell’Ente e nel
corso del Consiglio del 18 di-
cembre è stata approvata la re-
lazione. Di questi giorni è la
pubblicazione dei verbali di
quella seduta. A presentare il
punto è stato il presidente del-
la commissione Renato Bian-
chi.

Tre le vicende che sono state
analizzate nell’ultimo seme-
stre, partendo dall’appalto per
i parcheggi a pagamento. Que-
stione, questa, che ha portato

all’emissione di alcune penali
che sono poi state impugnate
davanti ai giudici amministra-
tivi che hanno concesso la so-
spensione degli atti. Ora si at-
tende la fase di merito. Oltre a
ciò, in Vigilanza si è dibattuto
anche di un affidamento per
quanto riguarda i servizi infor-
matici e l’affidamento di un
chiosco balneare a seguito di
sentenza dei giudici ammini-
strativi.

Per quanto riguarda que-
st’ultima vicenda, nella seduta
di Consiglio comunale il presi-

dente della commissione ha
spiegato che la discussione
non si è potuta concludere «in
quanto la commissione Vigi-
lanza - si legge nel verbale - ha
richiesto al responsabile del
settore Servizi sociali una rela-
zione illustrativa».

Ne è stata sollecitata la ri-
sposta, che però non è arrivata.
Un dettaglio che Bianchi ha
chiesto al segretario di annota-
re, esortandolo a comunicare
l’accaduto anche all’organo di
valutazione per i provvedi-
menti di competenza. l

Il palazzo
mu n i c i p a l e
di Sabaudia

Il palazzetto intitolato a Marica Bianchi

PONTINIA

Il palazzetto dello sport di
Pontinia potrebbe essere intito-
lato a Marica Bianchi, la giovane
atleta della pallamano che ha
perso la vita in un incidente
stradale a giugno dello scorso
anno. La proposta è arrivata nel
corso della conferenza dei capi-
gruppo di ieri mattina, alla qua-
le hanno partecipato Eligio
Tombolillo, Maria Rita D'Ales-
sio, Paolo Torelli e Simone Coco.
La discussione ha riguardato in
primis aree verdi e vie della lot-
tizzazione Pasubio. La proposta

formulata è quella di intitolare
le strade ai pittori (Tintoretto,
Michelangelo, Caravaggio, Raf-
faello, Giotto, Tiziano) e le aree
verdi a Renato D'Elia, ai Pionie-
ri della Bonifica e a Voltigerno
Marchesini.

Tra le altre idee, quella di inti-
tolare: la strada del cimitero a
padre Italico Bosetti; lo spazio
dietro al Comune che costeggia
via Mameli ad Alberto Zaccheo;
lo spazio adiacente a via Giulio
Cesare a Lina Giubellini; l'at-
tuale via Einaudi a Gabriele De
Julis; il centro anziani a suor
Ada Catapano; il palazzetto del-
lo sport a Marica Bianchi. Il ver-
bale verrà trasmesso ora alla
Giunta, che dovrà deliberare nel
merito. Rinviata la discussione
sulle strade dell’area industria-
le. l

La proposta ieri durante
la capigruppo, ecco come
cambia la toponomastica

U n’immagine
del palazzetto
di Pontinia

(archeologia).
Sull’agricoltura, invece, si

porrà attenzione ai piani di svi-
luppo della Regione, cogliendo
al meglio le potenzialità che

derivano dalla perimetrazione
dell’area Mab (uomo e biosfe-
ra) dell’Unesco.

Contestualmente, com’è ov-
vio, andranno avanti le attività
di tutela del territorio, com-
preso il progetto, di livello in-
ternazionale, contro lo Xylo-
sandrus, il parassita che ha at-
taccato la vegetazione del pro-
montorio causando una vera e
propria infestazione ora torna-
ta sotto controllo.

Tra i problemi maggiori c’è
la carenza di risorse economi-
che. Per questo il Parco ha pen-
sato di avviare un sistema di fi-
nanziamento proprio. Essen-
do in possesso di partita Iva,
nel 2019 ha pensato di com-
mercializzare gadget e prodot-
ti manufatturieri del Parco del
Circeo. In relazione a ciò, è sta-
ta prevista in bilancio un’e n-
trata di 50mila euro. l

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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La questione Ponte sul Sisto, 148 e Migliare. Oggi vertice dal Prefetto e in Provincia: «Ci saremo»

Pontina, l’onda arancione
In cento ieri coi gilet colorati hanno bloccato la strada per denunciare la viabilità a pezzi

LA GIORNATA
DIEGO ROMA

Barriera umana ieri mattina
sulla Pontina, al chilometro
99.800, dove sorge il pericoloso
incrocio con la via Lungosisto.
In cento circa, sono scesi in stra-
da indossando il gilet arancione,
per protestare contro la condi-
zione disastrosa in cui versano le
principali strade di collegamen-
to della zona nord, tra il triango-
lo verde e il litorale che com-
prende il Comuni di San Felice
Circeo, Sabaudia e Terracina.
Imprenditori, agricoltori, pen-
dolari, semplici residenti, madri
di famiglia, pensionati, nonni e
nipoti, hanno deciso di rispon-
dere all’invito del Comitato Pon-
te Sisto guidato da Antonella
Magnani, e lanciare un segnale
forte alle istituzioni per esigere
risposte sul ripristino delle in-
frastrutture viarie. I gilet aran-
cioni si sono prima assiepati ai
lati della strada, poi si sono spo-
stati al centro della carreggiata,
bloccando letteralmente la 148.
Esasperati, per i due anni tra-
scorsi senza vedere il ponte
provvisorio sul fiume Sisto, nel-
l’assistere al crollo della Pontina
in più punti, o nel logoramento
lento delle Migliare, mai ripristi-
nate. Stanchi delle tempistiche
non rispettate e delle promesse
mancate. Principali “imputati”, i
politici di ogni colore. «Paghia-
mo le tasse - si sfoga un signore
che ha tutta l’aria di essere un
agricoltore - ma qui non si vede
nessuno a spiegarci cosa succe-
de. Abbiamo le aziende ferme,
difficoltà a spostarci, e a Badino
le attività commerciali chiudo-
no. E la politica cosa fa?». Per un
giorno tutti devono ascoltare il
loro disagio. A qualcuno la pro-
testa è costata l’identificazione
da parte della polizia, c’è stato
qualche momento di tensione.
«E chi ci demolisce un ponte e
poi non lo ricostruisce, non com-
pie un reato?» ha urlato qualcu-
no. Sul posto, diversi ammini-
stratori e rappresentanti. La Le-
ga è stata presente con il consi-
gliere regionale Angelo Tripodi

e il deputato Francesco Zicchie-
ri. Per il Comune di Terracina, i
consiglieri Maurizio Casabona e
Massimiliano Tocci e l’assessore
Pierpaolo Marcuzzi. Da San Feli-
ce è arrivato il sindaco Giuseppe
Schiboni. Hanno dovuto frenare
la rabbia dei cittadini, rivolta so-
prattutto agli amministratori.
Per la burocrazia che rallenta le
opere, per la scelta di affossare la
Provincia, che non può nemme-
no ripristinare le strade secon-
darie, diventate vitali per gli
spostamenti. Intorno alle 11.30 il

blocco arancione si è sciolto. Ma
il comitato promette battaglia.
Una delegazione sarà questa
mattina fuori dalla prefettura,
ad attendere l’esito di un vertice
sul ponte del Sisto al quale par-
tecipano il presidente della Pro-
vincia Carlo Medici e il sindaco
Nicola Procaccini. Poi presidie-
ranno via Costa, dove è prevista
una riunione tra l’ente e la ditta.
Infine, è un fatto che Astral ieri
mattina ha iniziato i lavori alla
voragine. È passata sotto silen-
zio, ma qualcosa si è mosso.l

Nelle foto, vari
momenti della
protesta al
chilometro 99.800.
Sotto, i piloni
rimasti del ponte
abbattuto nel 2017.
I ritardi nei lavori e i
disagi nei trasporti
al centro della
m a n i fe s ta z i o n e
dei Gilet arancioni

La periferia
p ro d u tt i va

della città
isolata su tre

fronti: pronte
n u ove

p rote ste

Aiuti maltempo, ok in Regione

L’ALTRO DRAMMA

Via libera col voto del Consi-
glio regionale agli aiuti per le
imprese colpite dagli eventi ca-
lamitosi dello scorso fine otto-
bre. Passa infatti l’ordine del
giorno presentato dal consiglie-
re regionale Giuseppe Simeone,
che aveva chiesto benefici con-
tributivi e creditizi in favore del-
le aziende agricole e turistiche
delle zone colpite, particolar-
mente a Terracina, Fondi e Sper-

longa. «Si tratta di un sostegno
che ha come finalità principale
quella di far ripartire la produ-
zione in quest’area della provin-
cia di Latina», spiega Simeone,
«sono infatti numerose le im-
prese che hanno bisogno di aiuti
urgenti». Il forzista fa riferimen-
to soprattutto al comparto
agroalimentare, che «rappre-
senta il principale traino e ne-
cessita di interventi mirati di so-
stegno per far ripartire produtti-
vità e competitività dell’intero
sistema»ma anche il «settore
turistico».

Sullo stato di emergenza, il go-
verno ha già stanziato tre milio-
ni di euro, solo una parte dei fon-
di necessari. «Diventa priorita-

rio il contenimento della crisi
economica ed occupazionale, at-
traverso l'attivazione di misure
concrete per contrastare gli ef-
fetti del disastro sulle imprese e
le famiglie», conclude il consi-
gliere firmatario della proposta,
«ritengo imprescindibile ascol-
tare il parere del mondo produt-
tivo sullo stato di emergenza ed
in questa chiave dovranno esse-
re convocate le associazioni di
categoria dell'intero territorio.
Lo stato di sofferenza delle im-
prese economiche rende indi-
spensabile procedere alla defini-
zione delle risorse destinabili
agli interventi compensativi fa-
centi carico al bilancio regiona-
le».l

Votato in Consiglio l’o rd i n e
del giorno presentato
dal consigliere Simeone

Te r ra c i n a
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Termini errati
e cavilli
L’iter fermo
al Genio civile

IL PARERE MANCANTE

Manca il via libera del
Genio civile all’avvio dei la-
vori per il montaggio del
ponte sul Sisto, il “Baley”,
per l’esattezza, infrastruttu-
ra provvisoria vitale per ri-
collegare le due città del lito-
rale, San Felice Circeo e Ter-
racina. L’ente ha ricevuto il
progetto, e ha mosso dei ri-
lievi che a quanto pare non
possono essere superati se
non apportando integrazio-
ni. È la ditta, la olandese Jan-
son Bridging, con sede ita-
liana a Brescia, che dovrà
farlo. In particolare, la que-
stione riguarderebbe la ter-
minologia usata per descri-
vere il progetto. Ad esempio,
il «noleggio» non sarebbe
previsto nella normativa
corrente, esiste invece per il
Genio civile il ponte «tem-
poraneo». Così come an-
drebbe modificato il termi-
ne «prefabbricato», che in-
dicherebbe un ponte in ce-
mento.

Il progetto del ponte sul
Sisto, comunque, sembra
nato male. Sin dall’inizio,
l’abbattimento del ponte
senza avere prima un pro-
getto in mano, il mancato
abbattimento delle pile, la
difficoltà a reperire i soldi
necessari alla ricostruzione,
per le casse della Provincia
svuotate. Ora è indispensa-
bile metterci una pezza.l

La politica sotto attacco
Accuse Dure critiche ai rappresentanti eletti da parte dei cittadini per la poca attenzione alle periferie
Simeone a Zingaretti: «Subito i lavori di Astral». Interrogazione della Lega. Procaccini: noi parte lesa

LE REAZIONI

Sotto attacco i politici e la poli-
tica. Nella migliore tradizione dei
“gilet”, movimenti trasversali, ie-
ri sono arrivate parecchie bac-
chettate ai rappresentanti sul ter-
ritorio. Quelli presenti e quelli as-
senti. I quali hanno dovuto dige-
rire le critiche per lo più in silen-
zio. All’indice, lo scarso interesse
per le periferie. A partire dall’am-
ministrazione comunale, accusa-
ta di aver corso per ricostruire il
centro cittadino dopo l’uragano
ma di aver latitato invece da que-
ste parti. Loscontento comunque
è arrivato a chi di dovere. Due le
interrogazioni urgenti presenta-
te al presidente del Consiglio re-
gionale Daniele Leodori riguardo
i disagi viari nel territorio di Ter-

racina e San Felice Circeo. Giu-
seppe Simeone (FI), l’ha protocol-
lata nei giorni scorsi, mentre An-
gelo Tripodi, Laura Corrotti e Da-
niele Giannini, della Lega, l’han-
no firmata ieri. Chiedono lumi al
governatore Zingaretti. Simeone
informa che Astral ha «dato la
propria disponibilità ad operare
anche subito. Mercoledì l'atto
ispettivo verrà discusso in aula e
auspico una presa di posizione
immediata da parte dell'ammini-
strazione Zingaretti». Quanto al
ponte sul Sisto, annuncia i lavori
entro un mese. La Lega ha invece
riassunto in quattro pagine la si-
tuazione drammatica della viabi-
lità pontina alla Pisana. Centrale
torna la questione del ponte sul
Sisto, sulla quale i leghisti chiedo-
no a Zingaretti e all’assessore alla
Mobilità Mauro Alessandri «se

intendono superare, una volta
per tutte, le lungaggini burocrati-
che che, a quasi due anni dalla
chiusura, tengono ancora inter-
rotta la SP Badino nel ponte Sisto
provocando enormi disagi alla
popolazione, ai commercianti e ai
turisti che nei mesi estivi popola-
no la costa pontina». La pratica,
infatti, è ferma al Genio civile.

Procaccini nella serata di ieri
ha diramato una nota a commen-
to della protesta in cui esprime
«solidarietà ai cittadini» per la si-
tuazione «assurda e gravissima»,
annunciando l’incontro di sta-
mattina in prefettura. Ma ha vo-

luto anche ribadire «che tutte le
situazioni in essere sono di com-
petenza provinciale, regionale e
statale» e, aggiunge, «Il Comune
è parte lesa». E sulla sua assenza
alla protesta: «Alle passerelle po-
litiche io preferisco i ponti di fer-
ro e cemento». Anche gli assesso-
ri Pierpaolo Marcuzzi e Luca Ca-
ringi, hanno rassicurato sull’av-
vio già da ieri dei lavori di Astral
sulla voragine. Ma la politica ieri
è finita nel mirino. La fiducia nei
confronti dei rappresentanti elet-
ti, è apparsa ai minimi. La que-
stione strade, è diventata una gra-
na.l

Sulla
p rov i n c i a l e

Badino i lavori
d ov re b b e ro

partire entro
la fine

del mese

Si tenterà di chiedere un parere anche
al ministero delle Infrastrutture

Il sindaco Nicola
Pro c a c c i n i (FdI)

Il consigliere Pino
Simeone (FI)

Angelo Tripodi
consigliere (Lega)
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Droga, blitz nelle scuole
Cronaca Controlli dei carabinieri nell’istituto tecnico nautico Caboto e nel liceo Fermi
In azione i militari della Compagnia di Formia con il supporto del nucleo dei c i n o fi l i

GAETA

Controlli antidroga nell’istitu -
to tecnico nautico Giovanni Cabo-
to e nel liceo Fermi a Gaeta. Ieri
mattina a entrare in azione i cara-
binieri della Compagnia di For-
mia e il nucleo dei cinofili. Nella
prima scuola è stato trovato del-
l’hashish all’interno deibagnima-
schili, ma non è stato individuato
almomento ilpossessore. Imilita-
ri dell’Arma diretti dal maggiore
David Pirrera sono entrati in azio-
ne al suonodella campanella. Non
è la prima volta che vengono effet-
tuati controlli di questo genere. Si
tratta di un’attività di prevenzio-
nevolta acontrastare lo spacciodi
sostanze stupefacenti all’interno
delle scuole. «È entrato il bidello e
ci ha detto di non muoverci dal-
l’aula perché stavano venendo con
i cani a controllare i nostri banchi

Alcuni momenti
del controllo dei
carabinier i
all’inter no
dell’i s t i t u to
Nautico Caboto di
Gaeta con l’ausilio
delle unità cinofile

Bpc, prima tra le piccole imprese del Lazio
L’importante traguardo è
stato illustrato ieri durante
una conferenza stampa

IL FATTO

E’ dal primo gradino del po-
dio che la Banca Popolare del
Cassinate saluta il 2019, forte di
una posizione di assoluto prima-
to nella classifica pubblicata sul-
l’Atlante delle Banche Leader,
redatto ogni anno da Milano Fi-
nanza e Italia Oggi. Un impor-
tante traguardo che è stato og-
getto di argomento della confe-
renza stampa che si è tenuta ieri-
mattina presso la Sala San Bene-

detto della filiale di Cassino della
Banca Popolare del Cassinate, al-
la quale hanno partecipato il
Presidente della BPC, Donato
Formisano, il Vicepresidente,
Vincenzo Formisano, il Diretto-
re Generale dott. Nicola Toti, il
Presidente del Collegio Sindaca-
le Vincenzo Taccone. I numeri
che hanno permesso alla BPC,
che vanta una sede anche a For-

Da sinistra Nicola
To t i , D o n a to
Fo rm i s a n o e
V i n c e n zo
Fo rm i s a n o

Posizione di assoluto
primato nella

classifica pubblicata
sull’Atlante delle

Banche Leader

e gli zaini» ha raccontato una stu-
dentessa all’uscita della scuola.
Dopo aver controllato tra le aule e i
banchi dei ragazzi, le forze dell’or -
dine hanno infine trovato in uno
dei bagni della scuola un pacchet-
to di hashish, gettato a terra, pro-
babilmente, da qualcuno che si
era accorto dell’arrivo dei militari
prima dell’avviso dei collaborato-
ri scolastici. L’azione di controllo è
stata poi svolta anche nell’istituto
adiacente, il liceo scientifico Fer-
mi di Gaeta, dove sembra non es-
sere stato trovato nulla di sospet-
to. I controlli svolti dai carabinieri
sono sempre stati costanti grazie
anche alla stretta collaborazione
coi vari dirigenti che periodica-
mente hanno contatti con le varie
Stazioni e verranno portati avanti
sistematicamente per contrastare
il fenomeno dello spaccio e dell'as-
sunzione di sostanze stupefacenti
nelle scuolee fra i giovanissimi. In

totale sono stati trovati circa 2
grammi di sostanza stupefacente,
un cosiddetto “trita-erba” nonché
materiale utile per il confeziona-
mento. Nel medesimo contesto
operativo, è stata segnalata alla

Prefettura di Latina una donna,
F.S. 39 anni di Gaeta, trovata in
possesso di 10 semi di marijuana
nonché di un “trita-erba” con resi-
dui della stessa sostanza trovato
nella sua camera da letto.l

In totale
sono stati

s equestrati
due grammi
di sostanza

un trita erba e
dieci semi

C R O N ACA

Di nuovo ladri
di pneumatici
C hieste
le telecamere

GAETA

Via degli Eucalipti, Cale-
gna, via Cuostile, via dei Larici
e ora anche Monte Tortona.
È qui infatti, più precisamente
in via Moncenisio, che la scor-
sa notte è stata ritrovata dai
proprietari la loro automobile
parcheggiata ma priva di
pneumatici. Queste zone si
presentano come dislocate e
meno illuminate rispetto al
centro. Il Comitato Spontaneo
dei cittadini Eucalipti/Cuosti-
le, già qualche tempo fa, aveva
chiesto a gran voce all’a m m i n i-
strazione comunale l’a t t i v a z i o-
ne delle telecamere di sorve-
glianza su tutto il territorio di
Gaeta. La proposta, fatta pre-
sente già per incastrare i fur-
betti dei rifiuti abbandonati,
era stata già protocollata. Ma a
quanto pare, oltre Via Indipen-
denza, non sono state installa-
te le telecamere in nessun altra
parte della città di Gaeta. l F. I .

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Il controllo è scattato
al suono della

campanella: i militari
hanno trovato

dell’hashish nei bagni

mia, di guadagnare il primo gra-
dino del podio riguardano, in-
nanzitutto, raccolta e impieghi,
qualità degli affidamenti, un
basso indice di sofferenze, una
buona produttività per dipen-
dente. Ma la classifica si basa an-
che su una serie di altri parame-
tri, tutti estremamente rigorosi:
il rapporto tra costi di struttura e
margini di intermediazione, il
rapporto tra margine di interes-
se e margine di intermediazione,
tra impieghi verso clienti e rac-
colta diretta, l’indice di redditivi-
tà, il rapporto tra sofferenze net-
te e impieghi, tra costo del lavoro
e dipendenti, la raccolta media
per dipendente e, dunque, la pro-
duttività dell’esercizio.l

Il Comitato Spontaneo
dei cittadini

Euc alipti/Cuostile
chiede l’att i va z i o n e

delle telecamere
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«Formia perde peso
nel comprensorio»
Il caso E’ ormai bufera sul trasferimento degli uffici Inps a Gaeta
Il Pd: l’amministrazione comunale attuale ha delle responsabilità

LO SCONTRO

Non sono passate senza rea-
zione le parole del sindaco di For-
mia, Paola Villa, sulla vicenda del
trasferimento degli uffici dell’In -
ps all’ex tribunale di Gaeta. Nello
specifico, a difendere la posizione
della precedente amministrazio-
neè il Partito democratico, trami-
te il rappresentante Gennaro Cia-
ramella.

«L’Inps non ha mai intrapreso
alcuna procedura di evidenza
pubblica, per cui l’Amministra -
zione precedente non ha avuto al-
cuna possibilità di rispondere a
presunti bandi», spiega e, passan-
do a relazionare sull’altra paven-
tata chiusura di uffici che ha inte-
ressato Formia nel passato ag-
giunge: «La procedura di eviden-
za pubblica avvenne, sia pure in
formeriservate emai comunicata
all’Amministrazione Comunale
da parte dell’Agenzia delle Entra-
te. L’allora sindaco Bartolomeo
convocò in Comune un incontro
con le organizzazioni di profes-
sionisti e delle categorie, alla pre-
senza dei Sindaci del comprenso-
rio, nella quale il Sindaco Mitrano
affermò testualmenteche se il Co-
mune di Formia avesse trovato
una soluzione sul suo territorio
Gaeta avrebbe rinunciato alla sua
offerta (per informazione, si trat-
tava anche allora dei locali dell’ex
Tribunale). L’Amministrazione si
attivò, il Sindaco incontrò il diret-
tore Regionale dell’Agenzia delle
Entrate, il bando venne revocato e
ne venne ripropostouno nuovo. A
questo hanno risposto alcuni pro-

prietari di immobili insistenti sul
territorio cittadino».

Per il Pd, quindi, analoga pro-
cedura avrebbe dovuto seguire
l’Amministrazione comunale per
l’Inps, incontrando la direzione
Provinciale e Regionale, facendo-
si supportare anche dagli altri
Sindaci del Comprensorio, dalle
categorie rappresentative più in-
teressate e chiedendo che il pro-
blema si risolvesse in ambito cit-
tadino. Ci sarebbe stato secondo il
partito di minoranza tutto il tem-
po per intervenire, visto che «in
quest’ultimo caso non c’era alcun
bando e pare che l’accordo sia sta-

Ecco i disagi paventati per i cittadini
La nota Preoccupazione per i residenti dei Comuni dell’estremo sud pontino: devono affrontare un viaggio e nel traffico

SCENARI

Del trasferimento degli uf-
fici dell’Inps da Formia a Gae-
ta, preoccupano soprattutto i
disagi che potrebbero subire i
cittadini dell’estremo sud pon-
tino.
D’altro canto - soprattutto in
estate - partire da Santi Cosma
e Damiano per arrivare a Gae-
ta, significa affrontare un viag-
gio. E’ su questi che pone l’a c-
cento il consigliere comunale
della Lega, Antonio Di Rocco.
«Spero sinceramente che que-
sto ‘annuncio’ non corrispon-
da alla realtà, e non lo dico da
‘tifoso’ formiano bensì da citta-
dino del Golfo in quanto riten-
go che da un eventuale sposta-
mento dell’Inps i cittadini che
hanno più da perdere sono
quelli di Castelforte, San Co-
sma, Spigno, Minturno, Ponza
e Ventotene».

Il perchè?
«Immaginate un cittadino o

un professionista di Castelfor-
te o un isolano che ad agosto
deve raggiungere gli uffici del-
l’Inps a Gaeta, potrebbe impie-
gare anche 2 ore».
Una questione che già è stata al
centro del dibattito politico
per quanto riguarda il nuovo
ospedale del Golfo: la centrali-
tà della città che deve ospitare

questi servizi.
«Formia è chiaramente più

baricentrica e meglio raggiun-
gibile, quindi auspico che si
possano ancora mettere in
campo tutte le azioni politiche
per far capire ai vertici Inps
che tale trasloco verso Gaeta è
pura follia».

Infine una considerazione
politica: «Ci tengo anche a sot-
tolineare - aggiunge il consi-
gliere comunale della Lega,
Antonio Di Rocco - che da dalle
posizioni dei sindaci e dei par-
titi che rappresentano gli abi-
tanti del golfo si evincerà chia-
ramente la volontà di attuare
politiche comprensoriali nel-
l’esclusivo interesse dei citta-
dini altrimenti avremmo perso
l’ennesima occasione e le tanto
acclamate politiche compren-
soriali saranno solo una mera
divisione di ‘potere’ nell’i n t e-
resse di pochi ma a scapito di
moltissimi».l

to siglato solo di recente».
Una situazione che denotereb-

be come «il Comune di Formia
stia perdendo peso ed autorevo-
lezza nello scenario comprenso-
riale: per superare questa situa-
zione, più che prendersela con il

L’ex tribunale di
Gaeta e a destra
G e n n a ro
C i a ra m e l l a

«Si poteva
s eguire

analoga
p ro c e d u ra

av viata
per l’Ag e n z i a

delle Entrate»

Il consigliere
comunale della
Lega, Antonio Di
Ro c c o

passato o con qualcuna delle at-
tuali minoranze, occorre avere
politiche più attente agli scenari
che si stanno presentando, dove
nessuno fa sconti e le città tendo-
no aesprimere ilproprio protago-
nismo, ci piaccia o no».l

« O c c o r re
ave re

politiche
più attente

agli scenari
che si stanno

present ando»

Gaeta l Fo r m i a
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
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FO R M I A
Presentazione “Nata per te” Alle 18,
alla Biblioteca Filippo Testa, avrà luogo
la presentazione del libro “Nata per te”
(Einaudi, 2018) con gli autori Luca
Mercadante e Luca Trapanese, pro-
mossa dall’associazione Fuori Quadro
con il patrocinio e la collaborazione
dell’assessorato alla cultura del Co-
mune di Formia. Ingresso libero
Il cinema di Umberto Lenzi Il proiet-
tore di Via Maiorino, 31, torna ad accen-
dersi per il terzo appuntamento della
rassegna “Le luci del disordine”. Alle
ore 20.45 ci si ritrova nella sala formia-
na per riscoprire un’opera storica del
maestro massetano Umberto Lenzi:
“Gatti rossi in un labirinto di vetro” (Ita -
lia/Spagna, 1975) con Martine Bro-
chard e John Richardson protagonisti
L ATINA
Introduzione alla fotografia Sarà il
Sottoscala9, al civico 134 di Via Isonzo,
ad accogliere un nuovo “Corso di intro-
duzione alla Fotografia” del talentuoso
collettivo Pointofview, rivolto a chiun-
que nutra il desiderio di imparare ad
utilizzare correttamente una Reflex.
Dalle ore 18 in poi, si partirà da nozioni
basilari - le funzioni dello strumento, le
regole di composizione - per arrivare,
successivamente a cimentarsi anche
in uscite fotografiche. Per informazioni
e costi: www.pointofviewlt.com, pof-
vlt@gmail.com, 3313511209

MERCOLEDÌ

16
GENNAIO

L ATINA
Una mattinata al Mug Il Museo Gian-
nini (Mug) apre i suoi spazi al pubblico,
in Via Oberdan, dalle ore 09.30 alle 13,
per una mattinata di visite guidate in
collaborazione con Il Sentiero Travel.
Sarà un’opportunità non solo per co-
noscere preziosità e “m e m o ra b i l i a” cu -
stodite nella collezione Giannini, ma
anche per conoscere da un altro punto
di vista (quello dell’antiquario con la
passione della meccanica) il passato
della città. Per maggiori informazioni:
info@sentiero.eu, 3450794416
VELLETRI
Falò di Sant’A nto n i o Il falò è parte di
un rituale di purificazione e di consa-
crazione. In molte regioni dell’Eu ro p a
continentale, viene fatto tradizional-
mente in occasione di alcune feste re-
ligiose cristiane, come il 16 gennaio (vi-
gilia della ricorrenza di Sant’A nto n i o
Abate), il Sabato santo, l’8 maggio (so-
lennità dell’Apparizione di San Michele
Arcangelo sul Monte Gargano), il 24
giugno (che è, per i cattolici, la solenni-
tà di San Giovanni Battista). Questi riti
sono spesso messi in correlazione
con precedenti riti pagani; è tuttavia
difficile stabilire quanto effettivamente
derivi da pratiche precristiane e quan-
to dipenda dal valore simbolico che il
fuoco riveste di per sé. Presso l’azien -
da agrituristica La Capanna (Via Casa-
le di Malatesta, 14) a partire dalle 20
brucerà il falò di Sant’A nto n i o

G I OV E D Ì

17
GENNAIO

L ATINA
Seminario Latte Art: Elly e Dash Se -
minario sulla “latte art” con due ospiti
internazionali: Dash & Elly, direttamen-
te dalla Corea. Un corso della durata di
quattro ore in cui i partecipanti saranno
guidati alla scoperta delle migliori tec-
niche della latte art. Il seminario, suddi-
viso in due sessioni giornaliere (dalle 9
alle 13 o dalle 14 alle 18) prevede una
parte collettiva e una “one to one” con i
campioni. Iniziativa a numero chiuso
che si svolgerà presso Coffee Acca-
demy Lazio (Via Capraria, 7/9). Per ul-
teriori informazioni e prenotazioni, te-
lefonare allo 0773258865
Gli artigiani del vino di Roma si rac-
cont ano Riprendono le attività della
Delegazione Italiana Sommelier con
una serata dedicata ai vini di Roma in-
sieme ai produttori, uomini che difen-
dono i territori, a volte troppo vicini al
contesto urbano. Storie antiche e sto-
rie fatte di modernità, vini di tradizione
e nuove scelte enologiche saranno
passati in rassegna per mostrare la po-

tenzialità di un’area geografica (quella
di Roma) ancora tutta da sfruttare. Tra
gli ospiti, i produttori Antonio Cosmi
per Casale Certosa (Santa Palomba),
Damiano Ciolli per l’omonima azienda
(Olevano Romano), Luigi De Santis per
l’Azienda De Santis (Frascati), Silvia
Brannetti per l’Azienda Riserva della
Cascina (Ciampino). L’incontro si terrà
presso il Park Hotel (via Monti Lepini,
25) a partire dalle ore 20
“Quelli che...” al Bivio Tutto è pronto
per il concerto di Andrea Montecalvo,
Antonio Zirilli e Damiano Minucci (i tre
componenti della band di Joe D’Urs o),
in arte “Quelli che...”, per la prima volta
al Bivio di Via Neghelli. A partire dalle
22, a colpi di finissimo Rock internazio-
nale, si esibiranno con Carlo Jaccarino
alla batteria, Tonino Mirabella e Line
Masithela. Infoline: 3334883256
PRIVERNO
Spettacolo “In nome del padre” Ter -
zultimo appuntamento con la stagione
di prosa “Tutto il mondo è teatro”, diret-
ta da Titta Ceccano e Julia Borretti.
Mario Perrotta firma, dirige e interpre-
ta, alle ore 21, la pièce “In nome del pa-
d re”, primo capitolo della trilogia “In no-
me del padre, della madre, dei figli, con
la collaborazione di Paola Roscioli, i
costumi di Sabrina Beretta e la presti-
giosa consulenza drammaturgica di
Massimo Recalcati. Info: 3271657348

VENERDÌ
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L ATINA
Rebel Jazz Saranno Elisa Rossi (vo-
ce), Marco Russo (pianoforte), Flavio
Bertipaglia (contrabbasso) e Marco
Malagola (batteria) ad esibirsi, alle ore
22, sul palco del Sottoscala9 (Via Ison-
zo, 194) nel concerto “Rebel Jazz”. Un
viaggio attraverso le evoluzioni di un
linguaggio musicale estremamente vi-
tale, capace di rinnovarsi nel tempo, di
conservare accuratamente le memo-
rie di una lotta estenuante, superando
le barriere del colore e della diversità.
In questo modo, dopotutto, il Jazz ha
saputo imporsi al mondo: come una

musica cresciuta in un contesto di for-
te oppressione e discriminazione raz-
ziale, di repentini e difficili cambiamenti
sociali, ma pronta a mutare e perfino ad
abbracciare la contraddizione; il musi-
cista jazz ha saputo, nel tempo, trovare
nell’improvvisazione e attraverso la
propria identità timbrica e sonora modi
sempre diversi di rappresentare se
stesso all’interno del contesto sociale
in cui era immerso. E questo emergerà
bene da “Rebel Jazz”, tra pensieri e ri-
flessioni che prendono forma rielabo-
rando vissuti, percorrendo strade an-
che tortuose, ma sempre desiderose
di lambire i confini della propria e altrui
libertà, ritrovando finalmente, e in que-
sta nuova dimensione, la propria “c a-
s a”. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Spettacolo “Ben Hur” Un ex stun-
tman in attesa di essere risarcito per
un incidente sul set, che nel frattempo
fa il centurione al Colosseo. Una im-
probabile protagonista di una squalli-
da chat erotica. Uno straniero che ir-
rompe nell’equilibrio di chi spera in un
futuro migliore, ma senza troppa con-
vinzione. Sono questi i protagonisti
della commedia “Ben Hur” di Gianni
Clementi, che finalmente approda sul
palcoscenico del Teatro Moderno (Via
Sisto V) fino al 20 gennaio, con Paolo
Triestino, Nicola Pistoia ed Elisabetta
De Vito. L’appuntamento è fissato per
le ore 21. Info: 0773660550
P OMEZIA
Altrimondi - Pomezia Doc Fest L’As -
sociazione Punkrazio (Via Industria, 9)
presenta, per la prima volta, un’impor -
tante rassegna di film documentari in-
centrati sul racconto di vite ed espe-
rienze reali tenute al margine dalle nar-
razioni ufficiali, o dimenticate nel cas-
setto da un mondo troppo veloce e di-
stratto. La frontiera è il limite da sempre
percorso e oltrepassato dalle esisten-
ze umane nella loro diversità, e irriduci-
bilità ad uno schema univoco e lineare.
La pellicola che verrà proiettata (ore
21.30) è “La bella Virginia al bagno” di
Eleonora Marino, che sarà presente in
sala. Ingresso libero e gratuito
TERR ACINA
Rino Gerard Band Live La Rino Ge-
rard Band, tribute band del cantautore
calabro-romano, torna a esibirsi al The
Porter (Viale Circe, 23). Saliranno sul
palco, dalle 22.30: Gerardo Mastro-
battista, voce; Riccardo Rizzi, sax;
Leandro Sinapi, basso; Luca Cardesio,
batteria; Luigi La Serra, tastiere; Fabio
Di Alessandri, chitarre. Dopo anni di
gavetta e un’intensa attività live, nell’e-
state 2009 l’ensemble si è confermato
una delle più interessanti realtà musi-
cali della provincia, continuando sem-
pre a creare atmosfere di festa e diver-
timento in ogni concerto. Per prenota-
zioni e info: 3477262749

SA BATO
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TERR ACINA
Lorenzo Kruger piano e voce in li-
b re r i a Quale migliore luogo per un
concerto piano e voce di Lorenzo Kru-
ger se non una libreria (Bookart Via An-
nunziata, 131) nel centro storico, a due
passi da una delle piazze più antiche e
belle della provincia? Lorenzo Kruger
è il cantante e autore di tutte le canzoni
dei Nobraino. Con questa formazione
ha all’attivo più di mille concerti, sei di-
schi, presenze su tutti i palchi più im-
portanti della scena italiana. Le sue
performance come frontman della
band sono note per essere fuori dagli
schemi, provocatorie e irriverenti. Mol-
ti lo ricordano per essersi rasato a zero
sul palco del primo maggio mentre
cantava una canzone pacifista. In que-
sto spettacolo, al contrario, Kruger si
immobilizza al pianoforte; col pretesto
di accompagnarsi con questo stru-
mento la scena si riduce alle sole can-
zoni, ripulite da qualsiasi arrangiamen-
to e postura scenica. Molto distante
dai suoi concerti rock, Lorenzo Kruger
mette davanti a tutto le sue canzoni e
se stesso. Per informazioni e prenota-
zioni chiamare il 3298424810

Elly e Dash
giovani campioni
di Latte Art

Concer to-tributo
a Rino Gaetano
a Terracina

Le Carlottine in scena
Oggi a Gaeta Spettacolo scelto dal Brecht
per ricordare la Giornata della Memoria

Studenti all’A r i sto n

STAGIONE “10 E LODE”

Anticipa le consuete cele-
brazioni per la Giornata della
Memoria di quasi due settima-
ne lo spettacolo “Le Carlottine”
della compagnia Errare Perso-
na di Frosinone, in scena sta-
mani al Teatro Ariston di Gaeta
al cospetto di oltre cinquecento
studenti proventi dalla perla
del Golfo, da Formia e da Itri.

La pièce, scritta da Damiana
Leone sul testodi Elsa Morante,
rientra nella stagione di teatro
“10 e Lode” promossa dall’Offi -
cina Bertolt Brecht con il patro-
cinio della Regione Lazio e il ri-
conoscimento del Mibac. Ed è la

storia di Carlottina, una bambi-
na ariana nata nella Germania
nazista, fiancheggiata da un’a-
mica con cui gioca sempre, Car-
lotta. A legarle, in un mondo
ben poco amorevole che fuori si
arma, è il divertimento di riu-
scire a trasformare qualsiasi co-
sa ed essere, impiegando la sola
forza delle idee: così ariani per
loro significherà “pieni di aria”
(quelli che fanno le puzze) e il
Fuhrer sarà Furio, perché sem-
pre arrabbiato. Eppure la Sto-
ria, anche a teatro, è incapace di
mentire: Carlotta sarà costretta
in quanto ebrea a portare la stel-
la gialla e Carlottina dovrà ado-
perarsi per escogitare un piano
che salvi l’amica. E non solo.l


	1
	2
	3
	5
	7
	25
	26
	27
	29
	30
	43

